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L'idea: opere d'arte lungo la tramvia
AD OGNI fermata installazioni di opere d'arte
contemporanea. Opere di giovani artisti lun-
go l'intero percorso, dalla periferia fino al cen-
tro della città. Il sindaco Dario Nardella convo-
ca la seconda maratona d'ascolto della cultu-
ra tra le colonne che sostengono le suggestive
volte a crociera del refettorio della ex scuola
dei carabinieri della stazione. E a fine mattina-
ta, dopo aver ascoltato suggerimenti e propo-
ste arrivati da circa 200 operatori culturali,

lancia l'idea inedita della "Biennale della
tramvia".
Si tratta di un'invenzione ispirata alle "stazio-
ni dell'arte" della metropolitana di Napoli, ter-
ra natale di Dario Nardella, da realizzarsi do-
po il San Valentino del 2018: «Quando, oltre
alla linea 1 per Scandicci, saranno in funzione
anche la linea 2 per l'aeroporto e la linea 3 per
Careggi», dice Nardella.
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Biennale della tramvia
e intesa con Vodafone
per studiare i turisti
Alla maratona di ascolto sulla cultura il sindaco
annuncia: metteremo opere d'arte lungo i binari

MASSIMOVANNI

INSTALLAZIONI contemporanee ad ogni
fermata. Opere di giovani artisti lungo l'in-
tero percorso, dalla periferia fino al centro.
Il sindaco Dario Nardella convoca la secon-

da maratona d'ascolto della cultura tra le
colonne che sostengono le suggestive volte
a crociera del refettorio della ex scuola dei
carabinieri della stazione. E a fine mattina-

ta, dopo aver ascoltato suggerimenti e pro-
poste arrivati da circa 200 operatori cultu-
rali, lancia la `Biennale della tramvia'.

Un'invenzione ispirata alle 'stazioni
dell'arte' della metropolitana di Napoli, ter-
ra natale di Nardella, da realizzarsi dopo il
San Valentino del 2018: «Quando, oltre al-
la linea 1 per Scandicci, saranno in funzio-
ne anche la linea 2 per l'aeroporto e la linea
3 per Careggi», dice Nardella.

È l'idea di desacralizzare l'arte dedican-
dole luoghi quotidiani, trasformarla in cate-
na di trasmissione tra il centro monumen-
tali e i luoghi più periferici e popolari: «Del
resto, quali luoghi più popolari delle ferma-
te della tramvia?», chiede il sindaco com-
piaciuto dell'invenzione. Funzionerà? Nei
panni di assessore alla cultura, Nardella sul-
le periferie c'investe.

La prossima Estate fiorentina, il cui ban-
do arriverà a febbraio, annuncia, vedrà pro-
prio le periferie come protagoniste. Non a
caso dai tavoli della stessa maratona d'a-
scolto arriva l'idea di una mappa dei luoghi
comunali non ancora utilizzati per fini cul-
turali. Luoghi come la ex scuola dei carabi-
nieri e il suo magnifico chiostro: «Potrebbe
essere utilizzato per la prossima Estate», di-
ce il sindaco. Confermando comunque l'i-
dea del museo dell'innovazione e del digita-
le, elaborata dopo il flop degli 'Uffizi della
scienza'.

Cultura e turismo naturalmente. Vodafo-
ne, racconta il sindaco, ha proposto a Palaz-
zo Vecchio di utilizzare i 'big data' del roa-

ming dei telefonini per studiare i movimen-
ti dei turisti. Fatta salva la privacy, gli spo-

stamenti dei turisti che utilizzano Vodafo-
ne come vettore possono costituire un pa-
trimonio prezioso di informazioni: «Possia-
mo modulare la programmazione cultura-
le tenendo conto dei flussi», spiega il sinda-
co. Che progetta di utilizzare il wi-fi gratui-
to delle piazze per orientare la domanda:
«Abbiamo ogni giorno circa 1 Omila contat-
ti sulla rete civica di wi-fi e pensiamo di uti-
lizzare dei banner per pubblicizzare la mo-

stra in corso o gli eventi culturali in pro-
gramma». Non solo.

Il punto di svolta, per Nardella, sta nella
'App Florence'. In pratica, una app di app,
dove il turista può trovare di tutto: dalle li-
nee del trasporto pubblico agli orari dei mu-
sei alle iniziative culturali.

Raccogliendo la proposta emersa dalla
maratona, il sindaco punta a fare dei musei
luoghi di eventi e performance. Dando vita
allo stesso tempo, con la collaborazione del-
lo led, l'istituto europeo del design, ad una
cartellonistica dedicata ai teatri e ai luoghi
della cultura. Mentre grazie all'accordo rag-
giunto con il City Sightseeing il 'bibliobus'
verrà replicato in ogni quartiere.

Nardella conferma di volere anche un
piano delle riaperture dei cinema. Approfit-
tando degli incentivi previsti dalla nuova
legge: «Convocherò presto una riunione
con tutti i gestori». Il sindaco parla anche di
piazze. E cita i Ciompi come «luogo di cultu-
ra». Come dire, addio mercatino delle pulci.



I PUNTI

ARTE ALLE FERMATE
II sindaco lancia
'idea di installazioni

contemporanee di
giovani artisti alle
fermate delle 3 linee
della tramvia

BIG DATA
dati del roaming

dei turisti forniti dal
vettore Vodafone
consentiranno di
studiare i flussi e fare
programmazione

L'APP FLORENCE
Palazzo Vecchio sta
progettando una
app dove il turista
può trovare di tutto:
dal bus ai musei agli
eventi culturali

LA EX SCUOLA
Dalla maratona
ospitata nella ex
scuola dei
carabinieri arriva
l'idea di utilizzare il
chiostro in estate

Opere d'arte lungo la tramvia: è l'idea di Nardella

LA GIORNATA
Un momento della
"maratona" di
ascolto della cultura
che si è svolta ieri
nell'ex caserma
Mameli di Santa
Maria Novella. Un
appuntamento
dedicato all'impiego
degli spazi della città
rimasti vuoti
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